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Trasferimento di precisione degli embrioni

Test della recettività
endometriale ERPeak
Test per il trasferimento di precisione degli embrioni
Trattato sulla piattaforma di CooperGenomics specificamente sviluppata
e validata,¹ il nuovo test della recettività endometriale ERPeak consente di
rilevare in modo accurato e affidabile lo stato di recettività endometriale
della paziente.

Perché un test per verificare lo stato di recettività endometriale?
La finestra di impianto (WOI) è il breve periodo durante il quale l'endometrio
è pronto ad accogliere un embrione, vale a dire che è recettivo, per
l'impianto. Ciò avviene in genere tra cinque giorni dopo l'esposizione al
progesterone in un ciclo di trattamento di riproduzione assistita. La WOI
è spostata, cioè si verifica prima o dopo ccinque giorni dall'esposizione
al progesterone, in circa il 30% delle donne che presentavano fallimenti
ricorrenti dell'impianto (RIF).2

Finestra d'impianto

Come funziona
Il test ERPeak di CooperGenomics misura l'espressione dei geni regolati
dagli ormoni pertinenti, che ci permettono di determinare quando dovrebbe
verificarsi la finestra di impianto della paziente, informando così il medico
del momento più adatto per il trasferimento degli embrioni e aumentare le
probabilità di gravidanza. Gli studi hanno evidenziato un tasso di gravidanza
del 51,7_63,2% in pazienti che presentavano fallimenti ricorrenti dell'impianto
(RIF) che si sono sottoposte ai test della recettività endometriale.3,4
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Facile interpretazione dei risultati
I risultati del test ERPeak sono riportati come: non recettivo, pre-recettivo,
recettivo post-recettivo. CooperGenomics raccomanderà inoltre una tempistica
per il trasferimento nei casi che presentano risultati di pre- o post-recettività.

Opzioni per il test con ERPeak
Test ERPeak da solo
Stato di recettività endometriale
Tempistica consigliata per il trasferimento*

Test ERPeak + PGT (opzionale)
Stato di recettività endometriale
Tempistica consigliata per il trasferimento*
Selezione degli embrioni euploidi

*Solo per i risultati del test pre- e post-recettività

Assistenza e orientamento
Per i risultati ed eventuali domande relative ai prodotti, rivolgersi al
team di assistenza degli esperti CooperGenomics. Visitare il sito
fertility.coopersurgical.com/genetic-testing per ulteriori informazioni o
inviare un'e-mail a support@coopergenomics.com per domande in merito
al test ERPeak.
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